MUSICVENTURE Sport
SOGGIORNO A CANAZEI (TN) presso HOTEL SCHLOSS DOLOMITI ****
DAL 23 AL 30 GIUGNO 2019
PARTENZA: Domenica 23 giugno alle ore 8.00 dal parcheggio in via Como di fronte all’azienda
Frasson Colori e Megavision di San Donà di Piave. (zona commerciale) e uscita casello autostradale
di Montebello ore 9.30
ARRIVO: Domenica 30 giugno uscita Montebello ore 12.00 e per San Donà sempre al parcheggio
della partenza verso le ore 13.30 circa.
GIORNATA TIPO:
ORARIO
8.00 – 9.00
9.30 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 15.30
15.00 – 17.00
17.30 – 19.00
19.00 – 21.00
21.00 – 22.30
23.00

ATTIVITA’
Sveglia e colazione
Escursione presso malghe, boschi e vette delle dolomiti del gruppo Sella,
Marmolada e Catinaccio, della Val di Fassa.
Pranzo in Hotel o al sacco preparato, se il gruppo è in escursione giornaliera
Momento di Relax – Attività di ascolto musicale e giochi di società
Attività musicali e sportive presso campi multisport o ai parchi di Canazei
Tempo libero per relax e/o tornei al parco o in Hotel
Preparazione e Cena
Animazione con canti popolari della montagna e balli di gruppo e/o cineforum
in Hotel o piazze di Canazei
Riposo per tutti avvolti dal silenzio della Val di Fassa

Per informazioni ed iscrizioni:
www.emozionalmente.it
Alessandra Bidogia 347 2251112
Bruna Mariuzzo 320 2630782- Marta Serafini 392 6323243
Il modulo di adesione sottostante, va compilato in tutte le sue parti e inviato via mail all’indirizzo
info@emozionalmente.it oppure consegnato presso la sede principale Yamaha Music School di San
Donà di Piave con sede Piazza Duomo 4, dal lunedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 o presso la
sede di Arzignano in Via Bellini 5, il giorno martedì dalle 17.30 alle 19.30
La prenotazione del soggiorno dovrà avvenire entro il 30 APRILE 2019 esclusivamente presso le
sedi della Yamaha Music School di San Donà (VE) e di Arzignano (VI) con l’acconto di
prenotazione di €. 65,00 da effettuare in sede oppure mediante bonifico a favore di Associazione
musicale Emozionalmente causale: MusicAdventureSport
IBAN IT 08 U 08965 36140
016016010745
Successivamente, entro il 26 MAGGIO 2018 dovrà avvenire il saldo pari ad €. 330,00 mediante
bonifico bancario intestato a TGA presso UniCredit Banca – Ag. Padova Corso Stati Uniti c/c
000101976151 ABI 02008 CAB 12102 CIN S IBAN IT 24 S 02008 121020001 0197 6151.
Importante inserire nella causale codice pratica: RB-12913
…………………………………………………………………………………………………………
MODULO DI ADESIONE
NOME ________________________________ COGNOME ______________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA _____________________________________________________
COD. FISCALE __________________________________________________________________
INDIRIZZO _____________________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO _________________________________________________________
E-MAIL ________________________________________________________________________
GENITORE REFERENTE _________________________________________________________
NOTE PARTICOLARI ____________________________________________________________
(allergie, regimi alimentari particolari, etc……………………………………………………………..
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 10 DELLA LEGGE 675/95 (TUTELA DELLA PRIVACY)
I dati da voi forniti sono oggetto di trattamenti informatici e/o manuali per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione Musicale
Emozionalmente, che potrà avvalersi di terze parti per l’espletamento di attività di supporto e/o di adempimenti amministrativi/civilistici
o fiscali. I predetti dati potranno altresì essere forniti alla Pubblica Amministrazione che ne facesse richiesta nell’ambito di attività di
controllo e/o coordinamento o comunque di accordi che interessino l’Ass. Musicale Emozionalmente. Potrete peraltro, in ogni
momento, avvalervi di tutte le facoltà previste dalla Legge di cui sopra (cancellazione, aggiornamento, ricognizione, attestazione, ecc) in
ordine ai dati stessi.

________________________________________________
Data e firma leggibile del genitore referente

